
ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 28 MAGGIO 2016
PLEIADI: ieri – oggi - domani

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ………………………………….…………  Nome ………………………………………

Nato/a a ………………………..  Prov. ………  il ….................... …………………………

Residente a …………………………………………… Prov. ………  CAP ………………………. 

via ……………………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………  tel/cell. …………………………

dichiara di: 

 accettare tutti i termini e le condizioni del Regolamento di partecipazione alla Mostra 

Fotografica  “QUARTIERE – MONDO”  Pleiadi:  ieri, oggi, domani

 autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
                                                                           liberatoria  
La partecipazione alla mostra/concorso comporta l’accettazione del regolamento. 
Inoltre  i  partecipanti  garantiscono  di  avere  ottenuto  il  rilascio  delle  adeguate  liberatorie  dalle  persone
eventualmente ritratte nelle fotografie presentate secondo quanto previsto dall’art.10 della legge n.675/96 e
successiva modifica con D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, nonché aver ottenuto dalle stesse il consenso alla
diffusione delle fotografie che le ritraggono allegando, nel caso, copia di tale consenso. 
Ogni Autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto l’Associazione Eidos in
Rete da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 
I partecipanti dichiarano anche di possedere tutti i diritti sugli originali in tutti i formati in cui sono stati
riprodotti. 
Con la consegna delle fotografie e l'invio del modulo di iscrizione l'autore concede ad Eidos in Rete il diritto
di utilizzo dell'opera per tutte le pubblicazioni on line e non collegate al concorso senza limiti di spazio e
tempo. Tale diritto verrà comunque esercitato citando l’autore dell’opera.

Data                Firma del dichiarante 
___________________           ____________________________________ 

Spazio riservato ai partecipanti minori di 18 anni 
 
in qualità di tutore esercente la patria potestà di 
Cognome ………………………………….……  Nome  …………………………… 
Età …………………  E-mail …………………………………………………………... 
autore delle fotografie per la partecipazione al concorso PLEIADI ieri – oggi - domani
                          _______________________________________________
 

Iscrizione Mostra fotografica Pleiadi: ieri-oggi-domani



Il modulo di iscrizione dovrà essere allegato alle fotografie e inviato: 
-  all’indirizzo e-mail    mostrafotografica@eidosinrete.org_
-  oppure consegnate a mano presso la sede dell'associazioneEidos in rete in Via Copenhagen 3- 
(Scuola Media) su appuntamento 345 1271462-331 3854992

  
Descrizione delle opere presentate  (da compilare in STAMPATELLO) 
 
FOTO nr.1 
-  Titolo:  
________________________________________________________________________________
_ 
-  Descrizione (facoltativa): 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
 
FOTO nr.2 
-  Titolo:  
________________________________________________________________________________
_ 
-  Descrizione (facoltativa): 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
 
FOTO nr.3 
-  Titolo:  
________________________________________________________________________________
_ 
-  Descrizione (facoltativa): 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 
 
FOTO nr.4 
-  Titolo:  
________________________________________________________________________________
_ 
-  Descrizione (facoltativa): 
________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
_ 

Iscrizione Mostra fotografica Pleiadi: ieri-oggi-domani


